
Eventometro 2019 

edizione gennaio

Per informazioni e prenotazioni scrivi a biglietteria@boxeventitalia.it



BUON 2019!

Carissimi, 

Ci teniamo ad iniziare questo Eventometro con un sincero augurio di buon anno a tutti Voi. 

Quest’anno anche l’Eventometro sarà completamente nuovo, dal prossimo numero infatti sarà rinnovato nella veste 

grafica con maggiori contenuti e offerte sempre più allettanti come le partite della Virtus Roma a riduzione, sempre più 

spettacoli teatrali a riduzione, concerti e soprattutto una grande novità:

Da quest’anno sul nostro sito www.interclubwelfarecard.it potrai acquistare i tuoi biglietti per musei, siti archeologici e 

attrazioni a Roma e in tutto il mondo!

Acquista direttamente sul nostro sito, riceverai i biglietti direttamente sul tuo smartphone, senza bisogno di stampare e 

senza attese.

Roma, Pompei, Louvre (saltacoda), Disneyland Paris (saltacoda), London Eye, Empire State Building e altre centinaia di siti 

in tutto il mondo.

Alimentato da



DON GIOVANNI

DAL 8 AL 20 GENNAIO

TEATRO ARGENTINA

SCONTO INTERCLUB

Poltronissima A €40,50 invece di €55

Poltronissima B €33 invece di €45

Poltrona A €29 invece di €39

Poltrona B €22 invece di €29

MISERIA E NOBILTÀ

DAL 27 DICEMBRE AL 20 

GENNAIO

TEATRO ELISEO

SCONTO INTERCLUB

Platea €29 invece di €35

I Balconata €26 invece di €30

II Balconata €20 invece di €22

III Balconata €13 invece di €15

BELLA FIGURA

DAL 9 AL 27 GENNAIO

AMBRA JOVINELLI

SCONTO INTERCLUB

Poltronissima €29 invece di €33

Poltrona €24 invece di €26 

I Galleria €19 invece di €22

I Galleria laterale €16 invece di €18

II Galleria €14 invece di €17

Riduzioni valide il martedì, mercoledì 

e giovedì sera



CON TUTTO IL CUORE

Vincenzo Salemme

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO

TEATRO SISTINA

SCONTO INTERCLUB

Poltronissima €37,20 invece di €44

Poltrona €33,60 invece di €39,50 

I Galleria €33,60 invece di €39,50

II Galleria €29,60 invece di €34,50

LE SIGNORINE

DAL 30 GENNAIO AL 10 FEBBRAIO

TEATRO AMBRA JOVINELLI

SCONTO INTERCLUB

Poltronissima €29 invece di €33

Poltrona €24 invece di €26 

I Galleria €19 invece di €22

I Galleria laterale €16 invece di €18

II Galleria €14 invece di €17

Riduzioni valide il martedì, mercoledì 

e giovedì sera

PETER PAN GUARDA SOTTO LE 

GONNE

25/26/27 GENNAIO  

TEATRO INDIA

SCONTO INTERCLUB

Posto unico a €18 invece di €20

Riduzioni dal martedì alla domenica

FLASHDANCE

MARTEDÌ 5 FEBBRAIO

TEATRO OLIMPICO

SCONTO INTERCLUB

Poltronissima S €37,60 invece di €51

Poltronissima €34,20 invece di €46

Poltrona €24,40 invece di €32 

Balconata €22,20 invece di €29

Galleria €18,10 invece di €23



RIDUZIONE INTERCLUB

10% di riduzione

Prenotazione obbligatoria via mail a promozione.pubblico@operaroma.it oppure ai 

seguenti numeri 06.48160312-528-532-533. Ricordiamo di portare con sé la Interclub 

Welfare Card il giorno dello spettacolo

ROBERTO BOLLE AND FRIENDS

9 E 10 LUGLIO 2019

TERME DI CARACALLA

La Fondazione del Teatro dell’Opera di Roma è lieta di 

comunicare il ritorno dello straordinario Roberto Bolle, celebre 

étoile scaligera e principal dancer dell’American Ballet Theatre di 

New York, alle Terme di Caracalla con il consueto appuntamento 

estivo senza precedenti per gradimento e presenze. Roberto Bolle 

and Friends è in programma il 9 e il 10 luglio 2019.

Il Gala dei gala che nasce dall’esperienza e dal carisma di 

Roberto Bolle qui in veste di interprete e direttore artistico, 

riunisce alcune delle stelle più brillanti del panorama ballettistico 

internazionale. Un evento unico, imperdibile per gli spettatori che 

dal 2011 accorrono alle Terme di Caracalla numerosi e 

desiderosi di vedere il loro beniamino e icona del balletto 

mondiale esprimersi in uno dei luoghi più suggestivi e maestosi 

della capitale.

Il suo talento, la bellezza del suo corpo perfetto, la sua grazia ed 

eleganza lo rendono una creatura leggiadra e il dialogo che 

riesce a stabilire con l’apparato architettonico che lo incornicia, 

lo sublima, regalando ai presenti un’esperienza estetica ed 

artistica profondamente emozionante.



*Sono previsti diritti di prenotazione

16 gennaio: VIRTUS BASKET ROMA VS Benacquista Assicurazioni Latina

20 gennaio: VIRTUS BASKET ROMA VS BB14 Bergamo

27 gennaio: VIRTUS BASKET ROMA VS Edilnol Pallacanestro Biella

PREZZI

Tribuna Centrale € 13,00 invece di € 25,00

Tribuna Laterale € 10,00 invece di € 20,00

*biglietti in formato PDF da stampare direttamente da casa



Roma - Entella lunedì 14 gennaio ore 21

Roma - Torino sabato 19 gennaio ore 15

Roma - Milan domenica 3 febbraio ore 20:30

Stadio Olimpico di Roma

*Sono previsti diritti di prenotazione

Scrivi all’indirizzo mail in copertina per conoscere il dettaglio dei prezzi, dei settori e la disponibilità

I biglietti in formato elettronico PDF

Lazio - Novara sabato 12 gennaio ore 15

Lazio - Juventus domenica 27 gennaio ore 20:30

Scrivi all’indirizzo mail in copertina per conoscere 

il dettaglio dei prezzi, dei settori e la disponibilità 

per tutte le squadre di Serie A 2018/19:

Scrivi all’indirizzo mail in copertina per conoscere 

il dettaglio dei prezzi, dei settori e la disponibilità 

per le squadre italiane impegnate in Champions 

ed Europa League:



Ingresso semplice: €6,75

Biglietto singolo ingresso, 

ricevibile via mail, possibilità di 

utilizzo per tutti gli spettacoli e 

possibilità di prenotare online il 

posto in sala

Valido dal lunedì alla domenica!

*Tutti i biglietti sono Open e in 

formato PDF e sono validi per i cinema 

della catena The Space Cinema.

COMING SOON..

Clicca sulle locandine per vedere i trailer

Ingresso semplice: €7

Biglietto singolo ingresso, ricevibile via 

mail, possibilità di utilizzo per tutti gli 

spettacoli Valido dal lunedì alla 

domenica!

*Tutti i biglietti sono Open e in formato 

PDF e sono validi per i cinema della 

catena UCI Cinemas.

UCI CINEMAS

THE SPACE CINEMA

https://www.youtube.com/watch?v=8tUCfdyFosw
https://www.youtube.com/watch?v=2FdypZRpuds
https://www.youtube.com/watch?v=JNwgkIX3w1g
https://www.youtube.com/watch?v=boaHGOqWjTA


SIX NATIONS 2019

9/24 FEBBRAIO E 16 MARZO 2019

STADIO OLIMPICO DI ROMA

Il Sei nazioni 2019 vedrà l'Italia giocare 

tre partite in casa, nei turni due, tre e 

cinque. Nel primo di questi incontri gli 

azzurri ospiteranno il Galles prima che i 

campioni in carica dell'Irlanda tornino a 

Roma due settimane dopo. Poi nel Super 

Saturday la squadra di Conor O'Shea

intratterrà la Francia nella sfida per il 

Trofeo Garibaldi nel fine settimana 

finale. 

SETTORE INTERO SCONTATO

Curva Nord € 30,00 € 27,00

Curva Sud € 30,00 € 27,00

Distinti Nord Est € 40,00 € 36,00

Distinti Nord Ovest € 40,00 € 36,00

Distinti Sud Est € 40,00 € 36,00

Distinti Sud Ovest € 40,00 € 36,00

Monte Mario € 70,00 € 63,00

Monte Mario Top € 90,00 € 81,00

Tevere € 60,00 € 54,00

Tevere Top € 75,00 € 68,00



INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA

6 MAGGIO - 19 MAGGIO 2019

ROMA FORO ITALICO 

E’ già possibile acquistare i biglietti 

della 76esima edizione degli 

Internazionali BNL d’Italia. 

Visto lo straordinario successo delle 

recenti edizioni con il Foro Italico 

sempre esaurito, chi non vuole perdersi 

lo spettacolo farà bene a prenotare e acquistare al più presto i biglietti.

Il Torneo avrà la formula del “combined event”, con le prove maschile e femminile nell’arco di nove 

giorni, oltre al prologo delle pre-qualificazioni. Nella stessa giornata, dunque, come avviene nei quattro 

tornei del Grande Slam, sarà possibile ammirare tutti i protagonisti e le protagoniste più acclamati del 

circuito internazionale.

Il via lunedì 6 maggio 2019, la conclusione domenica 19. Si conferma il grande salto di qualità per un 

appuntamento ormai a pieno titolo tra i più prestigiosi ed apprezzati del calendario mondiale: non è 

azzardato definirlo il “quinto” Slam della stagione.

Tabella Prezzi

*Sono previsti diritti di prenotazione

https://drive.google.com/file/d/1YIpjk_z6JJu7XpjS4nXsKYvIV7mjm_t5/view?usp=sharing


ROMA MOTODAYS 2019

DAL 7 AL 10 MARZO

FIERA DI ROMA

L’undicesima edizione di Roma Motodays si aprirà il 7 marzo in Fiera Roma. Per quattro giorni, fino 

a domenica 10, gli appassionati, esperti e non, potranno scoprire le ultime novità di prodotto 

presentate dalle Case costruttrici italiane e internazionali. 

Da non perdere il Rione Officine, un sguardo aperto sull’effervescente mondo della 

personalizzazione delle due ruote, così come l’area Vintage, che quest’anno vivrà di una doppia 

tematica: la “Moto in divisa”, i grandi mezzi a due ruote che hanno partecipato alla Seconda guerra 

mondiale, e un contest per club d’epoca, che esporranno i loro gioielli regalando ai visitatori un 

vero e proprio salto nel tempo con ambientazioni d’epoca per ogni singolo club.

Centrale nella vision di Roma Motodays è #2Wheels2Work, l’area dedicata al commuting e al 

trasporto casa-lavoro, con workshop e incontri istituzionali.

Non mancheranno le attività esterne, con la pista, il flat-track, le evoluzioni degli stunt-man e 

l’imperdibile #RidingExperience, il marchio di fabbrica di Roma Motodays, che consente agli 

appassionati di provare le moto messe a disposizione dalle case in un tour esterno al quartiere 

fieristico, per apprezzare al meglio le caratteristiche dei mezzi.

MARATONA INTERNAZIONALE DI ROMA 2019

7 APRILE

FORI IMPERIALI

La Federazione Italiana di Atletica Leggera, su invito e con il Patrocinio di Roma Capitale, organizza 

la Maratona Internazionale di Roma 2019. La gara è inserita nel calendario FIDAL (Federazione 

Italiana di Atletica Leggera), con classificazione GOLD. La manifestazione si svolgerà in data 7 

aprile 2019 sulla distanza certificata di 42,195km.

Nella stessa giornata, in concomitanza con la 25^ Maratona Internazionale di Roma, 

si svolgerà come da tradizione anche una Stracittadina non competitiva aperta a tutti che 

coinvolgerà tutti i cittadini. Sarà un evento nell'evento che consentirà a tutti di vivere una 

giornata indimenticabile nelle meraviglie della Città Eterna



2° FIA FORMULA E ROMA E-PRIX

13 APRILE 2019

CIRCUITO CITTADINO DELL’EUR

La Formula E ritorna tra le antiche rovine di Roma. Testimoni, le 22 

automobili e i piloti che si sfideranno sulle leggendarie strade di Roma, 

nel cuore storico dell’Italia, per raggiungere la vittoria. 

Circuito Cittadino dell'EUR: Il Circuito Cittadino dell'EUR ha una 

lunghezza di 2,84 km, per un totale di 21 curve. La linea di partenza si 

trova in Via Cristoforo Colombo, l’arrivo è su Piazza J. F. Kennedy, con 

le auto che corrono intorno all'Obelisco di Viale Marconi. Sullo sfondo 

si trova l’iconico Palazzo della Civiltà Italiana, conosciuto da tutti come 

Colosseo Quadrato.

Anche se il campionato ha solo cinque anni di storia, la tecnologia che 

scende in pista è in continua evoluzione. La stagione 5 vedrà 22 auto 

Gen2 scendere in pista per la prima volta. Una scocca da batmobile

per le nuove auto elettriche che hanno raddoppiato la capacità di 

accumulo di energia della Gen1, quindi non sarà più necessario il 

cambio d’auto a metà gara. Con 250 kW di potenza, la Gen2 

accelererà da 0 a 100 km / h in 2,8 secondi e potrà raggiungere una 

velocità massima di 280 km/h. Maggiore velocità, più azione in pista e 

una sola auto per pilota, sarà un’esperienza imperdibile.

Biglietti: a partire da €40



DREAM. 

L’ARTE INCONTRA I SOGNI 

DAL 29 SETTEMBRE AL 5 MAGGIO 2019 

APERTO TUTTI I GIORNI

ARCO DELLA PACE, 5 

“DREAM. L’arte incontra i sogni” completa la 

trilogia iniziata con “LOVE. L’arte incontra 

l’amore” (2016) e proseguita con “ENJOY. L’arte 

incontra il divertimento” (2017). ‘’Dream. L’arte 

incontra i sogni’’ in un percorso espositivo 

coinvolgente e suggestivo che permetterà al 

pubblico di evadere dalla realtà ed entrare in 

contatto con l’inconscio e l’onirico.

TARIFFE RISERVATE

(minimo 15 partecipanti – massimo 25 a turno): 

Visita con audioguida: € 10,00 + prenotazione 

e microfonaggio € 30,00



IMPRESSIONISTI FRANCESI 

PALAZZO DEGLI ESAMI

Le sale del Palazzo degli Esami ospitano la mostra che 

celebra i più famosi pittori impressionisti francesi da 

Monet a Cézanne. Migliaia di immagini raffiguranti i 

capolavori degli impressionisti francesi vengono 

proiettate a pieno schermo grazie alla tecnologie 

SENSORY4: proiettori ad alta definizione, una grafica 

multicanale e un suono surround contribuiscono a 

creare uno dei più coinvolgenti ambienti. Sarà 

un’occasione per le scuole e gli studenti di vivere la 

grande arte in un modo nuovo grazie anche ai 

laboratori didattici predisposti per le scuole di ogni 

ordine e grado.

TARIFFE RISERVATE

(minimo 15 partecipanti): 

Biglietto d’ingresso = € 9,00 + € 1,00 d.p.

1 omaggio ogni 15 partecipanti

Visita guidata €55 (max 25 partecipanti)

PROROGA CHIUSURA: 3 MARZO 2019



CINECITTÀ SI MOSTRA - STUDI DI CINECITTÀ

VIA TUSCOLANA, 1055 – ROMA 

APERTO TUTTI I GIORNI (TRANNE IL MARTEDÌ) 

DALLE 9:30 ALLE 18.30  (CHIUSURA BIGLIETTERIA ORE 16.30)

Dal 2011 gli studi di Cinecittà hanno aperto al pubblico con il progetto Cinecittà si Mostra, 

un’iniziativa culturale che intende svelare al pubblico la storia del cinema e di Cinecittà 

offrendo la possibilità di visitare i grandi set all’aperto e gli edifici storici con i percorsi 

espositivi allestiti al loro interno.

Offerta Gruppi (minimo 15 pax): 

• Adulti = 14 euro invece di 15 euro

• Over 65/under 26 = 13 euro

• Bambini Under 12 = 7 euro

• Università = 13 euro a studente

• Disabili = 7 euro (accompagnatore omaggio)

(1 omaggio ogni 20 paganti valido solo per l’accompagnatore)

Visite guidate disponibili in: italiano, inglese e francese 

Durata della visita guidata 1h30 circa

Biglietti OPEN: 

Senza prenotazione, utilizzabili in qualsiasi data secondo gli orari della biglietteria. 

Danno diritto a: Ingresso a Cinecittà, una visita guidata tra quelle che partono dalla 

biglietteria ad orari prestabiliti (consultabili sul sito www.cinecittasimostra.it), visita libera alla 

mostra. 

Adulti: €15 

Ragazzi Under 26: €14

Bambini Under6: Gratuito 

I biglietti comprendono: Ingresso a Cinecittà, visita guidata ai set, visita libera alle mostre 

permanenti e temporanee. 

Possibilità su richiesta di avere pacchetti lunch o pranzi a buffet. 

Per info: account dedicato o 06.88816182 www.cinecittasimostra.it



Via Guido Reni 4A 

Tel. 06 3201954

www.maxxi.art
LA STRADA. DOVE SI CREA IL MONDO

07 DICEMBRE 2018 - 28 APRILE 2019

La strada come luogo di condivisione e innovazione, principale laboratorio per artisti, architetti e creativi

È il momento di tornare in strada: la vita urbana dovrebbe coincidere con la vita pubblica e la strada è il luogo in cui tutto avviene. 

Opere d’arte, progetti di architettura, fotografie, performance, interventi site specific, video e grandi installazioni accompagnano alla 

scoperta di una strada spesso nascosta in cui le affissioni sono presentate come arte accessibile al pubblico.

Presenta la Card al 

botteghino e ottieni la 

riduzione!

ZEROCALCARE. SCAVARE FOSSATI · NUTRIRE COCCODRILLI

10 NOVEMBRE 2018 - 10 MARZO 2019

Da sempre legato alla scena underground, portavoce della generazione anni ‘90, cresciuta tra precariato e web, tra il G8 

di Genova e le serie tv, Michele Rech, in arte Zerocalcare è protagonista di una grande mostra realizzata in coproduzione 

con Minimondi Eventi. Il progetto, organizzato intorno a tre nuclei tematici – Pop e Tribù, Resistenza e Politica, Non-

Reportage – ripercorre tutti gli anni del suo lavoro tra poster, un’ampia selezione di illustrazioni, copertine di dischi, tavole 

originali dei suoi nove libri, magliette, loghi e un lavoro site specific disegnato dall’artista per l’occasione.

http://www.interclubwelfarecard.it/index.php/convenzioni/cultura-e-svago/musei/item/1542-maxxi


WELCOME TO ROME 

TUTTI I GIORNI 

EX CINEMA AUGUSTUS

CORSO VITTORIO EMANUELE II, 203

Nata da un ideazione di Paco Lanciano 

all’interno dell’ ex Cinema Augustus potrete assistere a 

spettacolari videoproiezioni su pareti, soffitto e pavimento 

accompagnate da una voce narrante. Un grande plastico che prende vita mostrando le evoluzioni della città di 

Roma nel tempo attraversando 2700 anni di storia della città eterna.

TARIFFE RISERVATE IN ARRIVO I BIGLIETTI OPEN CON VOUCHER IN PDF

(minimo 15 partecipanti): 

Ingresso con audioguida = € 11,00

1 omaggio ogni 15 partecipanti

BIOPARCO DI ROMA

Piazzale del Giardino Zoologico 1

Sono arrivati i pinguini del Capo al Bioparco! Venite a 

conoscere questi simpaticissimi amici in frac.

Biglietti in formato PDF

Biglietti a €13 invece di €16 (saltacoda)



EMMA

1 MARZO ORE 21:00

PALAZZO DELLO SPORT (EUR)

Biglietti a partire da € 35

ANTONELLO VENDITTI

9 MARZO

PALAZZO DELLO SPORT (EUR)

Biglietti a partire da € 30

SUBSONICA

21 FEBBRAIO ORE 21:00

PALAZZO DELLO SPORT 

(EUR)

Biglietti a partire da € 34,50

FRANCESCO DE GREGORI

DAL 28 FEBBRAIO AL 27 MARZO

TEATRO GARBATELLA

Biglietti a partire da € 69

*Sono previsti diritti di prenotazione

ANTEPRIMA ESTATE

CARL BRAVE

13 LUGLIO

Biglietti a partire da € 23

CALCUTTA

27 GIUGNO

Biglietti a partire da € 28,75

SALMO

12 LUGLIO

Biglietti a partire da € 34,50

TOTO

4 LUGLIO

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

Biglietti a partire da € 46

BEN HARPER

13 LUGLIO

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

Biglietti a partire da € 46



SERVIZI

AVVERTENZE

1. Ove specificato sono previsti diritti di prenotazione a €1,50.

2. Per tutte le informazioni e le prenotazioni rivolgersi all’account dedicato posto sulla copertina, salvo ove specificato 

diversamente.

3. Attenzione le date e gli orari inseriti potrebbero subire variazioni per motivi di ordine e sicurezza pubblici, esigenze 

degli organizzatori e similari.

4. Per tutte le informazioni e per poter prenotare scrivi all’indirizzo mail in copertina

1. Utilizza da noi la tua Carta del Docente. Potrai usufruire del tuo Bonus di 500 euro presso il nostro punto vendita Box 

Eventi Italia e acquistare biglietti per cinema, musica e concerti, eventi culturali, musei, monumenti, parchi e tanto 

altro.

2. Utilizza da noi la tua 18app. Per i nati nel ‘00 fino al 31 dicembre 2019, gli studenti registrati potranno  acquistare 

presso il nostro punto vendita Box Eventi Italia biglietti per cinema, musica e concerti, eventi culturali, musei, 

monumenti, parchi e tanto altro.

3. Paga con MyBank, è una soluzione di autorizzazione elettronica che consente ai consumatori di effettuare in modo 

sicuro pagamenti online e autenticazioni dell’identità digitale usando il servizio di online banking della propria banca.

4. È possibile pagare con il servizio di Carta di Credito on-line.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Liste di attesa: Il tuo evento preferito è sold out? Nessun problema! Il nostro Centro Prenotazione Eventi crea delle liste 

di attesa con i tuoi dati e tuoi desiderata riguardo data, posti e prezzo dell’evento prescelto. In caso di nuove 

disponibilità, verrai contattato immediatamente!

2. Groupage: diamo la possibilità ai singoli titolari di Interclub Welfare Card di accedere alle tariffe riservate per i gruppi 

su alcuni eventi, mostre e spettacoli teatrali, perché siamo noi che formiamo il gruppo per loro raccogliendo varie 

singole prenotazioni.



Eventometro 2019 

edizione gennaio

Spettacoli, anteprime, concerti, eventi 

sportivi e culturali del momento in 

arrivo nella capitale


